
                                                                                     

CONVENZIONE UIL PA

E’ stata istituita a titolo completamente gratuito

Polizia Penitenziaria, una nuova convenzione con “Amica Card”.

La Carta sconti è riservata a tutti gli iscritti UIL PA per acquisti in oltre 

50 mila attività convenzionate in tutta Italia permettendo 

al 50%: dai ristoranti ai teatri, dai dentist

dall’abbigliamento agli articoli regalo, dal

operator  e, tanto altro ancora.

Per poter ottenere la card virtuale sarà necessario inserire un “codice di 

sicurezza univoco” che 

UIL PA Polizia Penitenziaria.

Basta richiedere tramite WhatsApp al 3318304340 o via mail a 

marullo.calogero@polpenuil.it

iscrizione alla UILPA Polizia Penitenziaria

virtuale su www.amicacard.it

sistemi Android e IPhone, da cui tutti gli iscritti potranno scaricare la cd

“Card Virtuale” e l’elenco delle attività convenzionate.
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CONVENZIONE UIL PA

  

 

titolo completamente gratuito per gli iscritti UIL PA 

Polizia Penitenziaria, una nuova convenzione con “Amica Card”.

La Carta sconti è riservata a tutti gli iscritti UIL PA per acquisti in oltre 

50 mila attività convenzionate in tutta Italia permettendo 

ranti ai teatri, dai dentisti 

dall’abbigliamento agli articoli regalo, dalle strutture turistiche ai tour 

tanto altro ancora. 

Per poter ottenere la card virtuale sarà necessario inserire un “codice di 

sicurezza univoco” che verrà associato a ciascun iscritto da parte della 

UIL PA Polizia Penitenziaria. 

Basta richiedere tramite WhatsApp al 3318304340 o via mail a 

marullo.calogero@polpenuil.it la login e la password associata a

iscrizione alla UILPA Polizia Penitenziaria e attivare la tua card 

www.amicacard.it o scaricando l’App da Google Play per 

sistemi Android e IPhone, da cui tutti gli iscritti potranno scaricare la cd

“Card Virtuale” e l’elenco delle attività convenzionate. 
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CONVENZIONE UIL PA  

 

per gli iscritti UIL PA 

Polizia Penitenziaria, una nuova convenzione con “Amica Card”. 

La Carta sconti è riservata a tutti gli iscritti UIL PA per acquisti in oltre 

50 mila attività convenzionate in tutta Italia permettendo risparmi fino 

 agli avvocati, 

e strutture turistiche ai tour 

Per poter ottenere la card virtuale sarà necessario inserire un “codice di 

verrà associato a ciascun iscritto da parte della 

Basta richiedere tramite WhatsApp al 3318304340 o via mail a 

a login e la password associata alla tua 

e attivare la tua card 

o scaricando l’App da Google Play per 

sistemi Android e IPhone, da cui tutti gli iscritti potranno scaricare la cd 


